Cookie Policy
Cookie che utilizziamo su questo sito
Un cookie è una piccola porzione di dati (file di testo) che un sito web, se visitato da un
utente, può memorizzare sul dispositivo utilizzato per la navigazione per ricordare alcune
informazioni, quali la lingua preferita o i dati di accesso. Se i cookie sono impostati
direttamente dal sito che si sta visitando, sono denominati cookie di prima parte. Possono
inoltre essere utilizzati cookie di terza parte, ovvero cookie inviati da un dominio diverso da
quello del sito web che si sta visitando, ad esempio a fini di targeting e profilazione. Di
seguito è riportato l’elenco dettagliato dei cookie che utilizziamo sul nostro sito web. Ricorda
che puoi sempre scegliere quali categorie di cookie possono essere installati sul tuo
dispositivo (tranne per quanto riguarda i cookie strettamente necessari, che sono installati
di default) facendo click sul pulsante “Gestione preferenze”, posto alla fine di questa pagina,
o tramite l’apposita funzione del browser che stai utilizzando, come specificato al punto
“Abilitare/disabilitare i cookie tramite browser”.

Strettamente necessari
Questi cookie sono necessari al funzionamento del sito web perché abilitano funzioni per
facilitare la navigazione dell’utente, che per esempio potrà accedere al proprio profilo senza
dover eseguire ogni volta il login, oppure potrà selezionare la lingua con cui desidera
navigare il sito senza doverla impostare ogni volta.
Dominio

Cookie

Prima / Terza
Parte

Durata

sisaltipster.it

_cookie_privacy_accepted

Prima parte

182 giorni

Prestazione/Analitici
Questi cookie, che possono essere di prima o di terza parte, ci permettono di collezionare
informazioni sull’uso del sito in modo da misurarne e migliorarne le prestazioni, ad esempio
in termini di struttura, logiche di navigazione e contenuti. Ci aiutano, ad esempio, a sapere
quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono nel sito.

Sisal Lottery Italia S.p.A.
Società con unico azionista soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sisal S.p.A.
Capitale sociale: euro 125.822.467,22 i.v. - R.E.A. n. 1780722 (C.C.I.A.A. di Milano)
Codice fiscale, partita IVA e n.ro di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - Sezione ordinaria: 04900570963
Sede legale: Via A. di Tocqueville n.13 - 20154 Milano - T.02.88681 - F.02.29000811 - sisal@legalmail.it
Dati per Fatturazione: Partita IVA del Gruppo IVA 10541150966
Codice destinatario per Fatturazione Elettronica: A4707H7

Dominio

Cookie

Prima / Terza
Parte

Durata

google.com

_ga

Terza parte

2 anni

google.com

_gid

Terza parte

1 giorno

google.com

_gat

Terza parte

1 minuto

Di seguito è riportato l’elenco delle terze parti che hanno impostato cookie sul nostro
sito web e il link alla relativa informativa cookie.
Dominio

Cookie Policy

google.com

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it

Abilitare/disabilitare i cookie tramite browser
Puoi evitare l’utilizzo dei cookie settando opportunamente le impostazioni del tuo browser
di navigazione. Tuttavia, qualora scegliessi di eliminare i cookie tecnici dal tuo dispositivo o
di impedirne l’archiviazione, potresti non avere a disposizione tutte le funzionalità di questo
sito web. Anche con tutti i cookie disabilitati, inoltre, il browser continuerà a memorizzare
una piccola quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito.
Abilitare o disabilitare i cookie tramite il browser è un gioco da ragazzi. Scegli dalla lista qui
sotto il tuo browser e segui le istruzioni del provider.
Browser

Gestione cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Chrome
Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Safari

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Data di ultimo aggiornamento: 23/03/2022
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